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Sollecito di pagamento

80135 NAPOLI

Le comunichiamo che, alla data del 24/02/2016 e sino all’emissione 3/2015, risulta a Suo carico una
morosità pari alla somma delle fatture sotto indicate, oltre eventuali fatture insolute emesse successivamente alla
suddetta scadenza e penali per ritardato pagamento.
Per evitare sospensioni della fornitura o azioni legali, dovrà regolarizzare la Sua posizione debitoria, entro e
non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente,
-

o mediante l’allegato bollettino postale;
o presso i ns. sportelli di Via Argine n°929 e di Via Ventaglieri n°81.

Qualora nel frattempo avesse provveduto a regolare alcune delle fatture sottoindicate, potrà effettuare il
versamento di quelle ancora sospese
-

o mediante i bollettini di pagamento da noi inviati unitamente alle singole fatture trimestrali;
o con un unico versamento dell’esatto importo sul c/c postale 33794041, intestato ad ABC Napoli,
indicando nella causale l’esatto codice utente riportato in indirizzo e la scadenza delle fatture cui si
riferisce il versamento.

Se ha già provveduto al saldo di quanto richiesto prima del 24/02/2016, Voglia inviare la copia dei bollettini
a mezzo fax (n°0817818190).
Non sarà necessario inviare fax dei pagamenti effettuati presso i ns. sportelli o mediante il
bollettino allegato.
Qualora abbia già sottoscritto un piano di rientro del debito ed è in regola con i versamenti, voglia ritenere
nullo il presente sollecito.
Napoli, [DATA DI STAMPA]
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